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Este, 5 ottobre 2020 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ATTO A        
INDIVIDUARE PARTNER PER PARTECIPARE AL BANDO DELLA CAMERA DI         
COMMERCIO DI PADOVA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E ANIMAZIONE        
COMMERCIALE 

 

PREMESSO che la Camera di Commercio di Padova, in data 10/09/2020, ha indetto un bando per                
la selezione di proposte per la realizzazione di iniziative di riqualificazione urbana e animazione              
commerciale del territorio della provincia  di Padova (bando allegato); 
PREMESSO altresì che tale bando prevede il finanziamento di progetti che saranno realizzati             
obbligatoriamente, a pena di inammissibilità, mediante partenariato che deve comprendere almeno           
un Comune della provincia di Padova fino a 50.000 abitanti e due Associazioni imprenditoriali              
rappresentative del settore del commercio a livello provinciale, nonché altre associazioni           
imprenditoriali del settore del commercio, del turismo, dell'artigianato, dell'agricoltura e delle           
imprese dell'area; 
RILEVATO che tra le attività previste dalla proposta progettuale possono essere previsti: 

● iniziative promozionali e di marketing territoriale,  
● eventi idonei ad aumentare i flussi di visitatori in cui si assicuri una sufficiente integrazione               

tra promozione agli acquisti, momenti di spettacolo, animazioni collegate ad attrazioni           
culturali e turistiche, interventi strutturali per la promozione e lo sviluppo delle attività             
commerciali,  

● azioni che favoriscano la fidelizzazione della clientela attraverso la creazione o la            
promozione di servizi a supporto dei consumatori; 

DATO ATTO che dette iniziative dovranno svolgersi nel periodo ottobre – dicembre 2020 e              
potranno ottenere un contributo Camerale di massimo 15.000,00 € e che per tale periodo l'ente               
intende realizzare, tra le altre iniziative, gli eventi legati al Natale; 
 
Tutto ciò premesso 

 
il Comune di Este rende noto che intende: 

1. in qualità di capofila, presentare una proposta progettuale rispondendo al bando della            
Camera di Commercio, per la promozione del centro storico anche con iniziative            
promozionali e di marketing territoriale idonei ad aumentare i flussi di visitatori in cui si               
assicuri una integrazione tra promozione agli acquisti, momenti di spettacolo, attrazioni           
culturali e turistiche, per il periodo ottobre – dicembre 2020, in particolare definendo le              
iniziative legate al periodo natalizio; 

2. costituire un partenariato con Associazioni imprenditoriali del settore del commercio,          
turismo, artigianato, agricoltura e imprese di più settori economici ai fini dell’elaborazione            
del progetto da presentare; 

http://www.comune.este.pd.it/
mailto:este.pd@legalmailpa.it


Le Associazioni imprenditoriali del settore del commercio, turismo, artigianato, agricoltura          
e imprese dei vari settori economici sono INVITATE a manifestare il proprio di interesse a               
partecipare come partner alla definizione del progetto da presentare al bando Camerale.  

La candidatura dovrà essere formalizzata in carta semplice entro le ore 10.00 del giorno              
VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020 al seguente indirizzo: Comune di Este – Piazza Maggiore n. 6 –                
35042 Este (PD), secondo le seguenti modalità mediante PEC all'indirizzo este.pd@legalmailpa.it. 
 

UFFICIO REFERENTE PER INFORMAZIONI 
Per informazioni inerenti il presente avviso è referente il Sig. Paolo Berton: telefono 0429/617573,              
mail: cultura@comune.este.pd.it 
 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati                  
e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura,             
saranno raccolti presso l’Ente Appaltante e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al              
relativo procedimento amministrativo. 
 

AVVERTENZE 
 

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale,              
paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere             
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di associazioni. Le             
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Ente, in quanto hanno come unico scopo               
di rendere noto all’Amministrazione l'interesse a partecipare come partner al progetto collaborando            
alla sua definizione. 
Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso               
alcun interesse qualificato o diritto in ordine ad eventuali gare successive per l’affidamento di              
servizi, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione           
comunale. 
 

PUBBLICITÀ 
 

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul profilo del committente:             
www.comune.este.pd.it alla sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente I Area 
 dott. Francesco Babetto 
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